


The idea behind Milestone Design Brand grows from the skill to shape archi-

tectural sells using design objects that spring from the study of environment. The 

project shown aims to create a complete household landscape full of contents

and adjustable; it can be combined in different custom ways. A modern and pure 

lifestyle.

L’idea alla base del brand Milestone Design nasce dalla capacità di plasmare 

involucri architettonici con l’inserimento di oggetti di design, progettati e inge-

gnerizzati partendo dal concetto di spazio; il progetto che si propone è volto alla 

creazione di un paesaggio domestico completo, ricco di contenuto e adattabile a 

diverse esigenze e situazioni. Un lifestyle moderno, puro. 

INTRO



A new brand but with decades of experience and know-how, it is a product of 

the expertise of Milestone Contract. The starting point of the project, and of 

the entire brand, is the material: a natural conglomerate of the latest genera-

tion, eco-compatible and high performing, which, usually used in sidings and 

casings for interiors and exteriors, is instead molded into very thin sheets to 

give shape to a series of modular furniture that can be combined in different, 

custom ways.The challenge of designing with this material, which is the core 

value of the project, has given life to Milestone Design, which intends to bring 

the charm and power of large-scale projects into the home, presenting them 

in the more intimate, human dimension of objects. For the first time a brand is 

offering an entire domestic landscape.

Marchio nuovo ma con un know-how di decenni, scaturisce infatti dall’expertise 

di Milestone Contract. Per Milestone Design il punto di partenza è il materiale 

un agglomerato naturale di ultima generazione, ecocompatibile e dalle alte 

performance, che, utilizzato di solito nei rivestimenti di interni ed esterni, viene 

invece plasmato in lastre sottilissime per dare forma a una serie di arredi mo-

dulari e componibili in maniera sartoriale. Il solo materiale, salvo piccole com-

ponenti tecniche, non è solo “pelle” di ciascun pezzo, ma ne è struttura, decoro, 

identità totale, vincendo una sfida produttiva.La sfida progettuale sul materiale 

che è cuore e valore di questa attività, oggi dà vita a Milestone Design che si 

propone di portare tra le mura domestiche il fascino e la potenza dei progetti su 

macroscala legandoli alla dimensione più intima e vicina all’uomo degli oggetti. 

Per la prima volta un brand propone un intero paesaggio domestico.
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DESIGN
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CONTRACT

Milestone Contract is a family-run business of design and realization of high 

quality interior founded in the Seventies. In this long term activity, Milestone 

Contract has gained a strong experience in the production field, especially for 

the avant-garde manufacturing of the materials, from wood to stone, from 

marble to leather. Since 2013 the brand entered in the panorama of the creative 

projects of internationally renowned archi-stars, starting with the realization of 

the installation Naturescape for the project Urban Stories organized by Mosca 

Partners in the new milanese area of Porta Nuova Varesine. The collaboration 

with Mosca Partners leaded, thanks to the many events planned together, to 

weave connections with the leading architects.  Milestone Contract has tran-

sformed in reality Majestic installations, often architectural challenges that only 

a firm provided with such a know-how can satisfy. 

Milestone Contract è un’azienda famigliare di costruzione di interni di alta 

gamma fondata negli anni Settanta. In questo lungo periodo Milestone Contract 

ha fatto tesoro della grande esperienza nel campo della realizzazione, soprat-

tutto per la lavorazione d’avanguardia dei materiali, dal legno alla pietra, dal 

marmo alla pelle. Dal 2013 è entrata nel panorama dei progetti creativi di grandi 

architetti, a cominciare dalla realizzazione dell’installazione Naturescape per il 

progetto Urban Stories di Mosca Partners nell’area di Porta Nuova Varesine a 

Milano. La collaborazione con Mosca Partners ha portato, nei numerosi eventi 

organizzati insieme, a tessere conoscenze con i più grandi nomi

dell’architettura contemporanea internazionale. Milestone Contract ha tra-

sformato in realtà imponenti installazioni, spesso sfide progettuali che solo 

un’azienda con un tale know how può soddisfare. 
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Space and furniture are deeply and strictly connected. They create a powerful 

synergy that leads to make vibrant projects. Architecture and design become one 

and communicate prolifically. Objects are not only decorative: they become engi-

neered products, designed to live within architecture. Milestone Design becomes 

a single contact point that builds up a complete household landscape in which 

wall and floor coverings combine with furniture.

L’idea che lo spazio e gli oggetti siano connessi in maniera profonda e inscindi-

bile crea una sinergia da cui scaturiscono progetti vibranti; architettura e design 

si fondono e dialogano con un linguaggio fecondo; gli oggetti non sono solo 

decorativi ma diventano prodotti disegnati e ingegnerizzati, pensati per vivere 

nell’architettura. Milestone Design si pone come unico interlocutore in grado di 

realizzare un paesaggio domestico completo e omogeneo, in cui pavimenti, pareti 

e arredo si fondono.
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CONCEPT



ARCHITECTURAL 

DETAIL 

Products live inside architecture; they are deeply 

into it and designed starting from the study of 

environment.

Prodotti che vivono all’interno dell’architettura e 

non separati da essa, completamente integrati e 

pensati partendo dal concetto di spazio.

Each object, designed and engineered in any 

single part, either visible or not, is modular and 

tailor made.

Ogni elemento, progettato e ingegnerizzato in ogni 

sua parte, sia visibile che nascosta, è modulare e 

componibile in maniera sartoriale.
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TAILOR MADE

MATERIAL

Products highly customized and tailored; they 

easily find their place in different environments.

Prodotti altamente personalizzabili e adattabili 

si inseriscono facilmente in luoghi e contesti 

differenti

The choice of the material is driven by a specific 

attention to the context, architecture, sustainability 

and environment.

I materiali impiegati caratterizzano ogni prodotto. 

La loro scelta è guidata da un’attenzione al conte-

sto, all’architettura, all’ambiente.
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Just one material that shapes the whole space, 

creating a continuous surface which combines 

furniture and surface coverings on the walls and 

floors.

Un unico materiale che dona forma all’intero spa-

zio, creando una soluzione di continuità tra pareti, 

pavimenti e arredo

TOTAL LOOK
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sketch, mass on wall, mist-o, 2016

MASS

Modular bathroom system called Mass, designed by mist-o, is made in a natural 

conglomerate of the latest generation, sustainable, high performing and ultra-

slim. The Mass series plays with the extreme modularity of the elements (sink, 

drawers, containers and shelves) that create monoliths in the space like sculp-

tures, which are also available in small or large dimensions, with accessories 

possible in a different material, such as wood.

Sistema da bagno modulare chiamato Mass, design mist-o, in agglomerato na-

turale di ultima generazione, ecosostenibile, ad alte prestazioni e ultraslim. Gioca 

sull’estrema modularità degli elementi (lavabo, cassetti, contenitori a giorno) che 

creano monoliti nello spazio come sculture, disponibili in piccole o grandi dimen-

sioni, e con possibili elementi accessori in diversi materiali, come il legno.
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Detail of top with integrated container.

The sliding top conceals a small container, useful in the washbasin configuration.

Dettaglio del top con contenitore a scomparsa.

Il top scorrevole cela un piccolo vano contenitore, utile soprattutto nella versione 

lavabo.

SLIDING CONTAINER
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C. Drawer

Cassetto

D. Wooden container

Contenitore a giorno in legno

E. Wooden container

Contenitore a giorno in legno

F. Shelf

Mensola

Dimessions in cm

L. 70 D. 55  H. 22

Dimessions in cm

L. 140 D. 55  H. 22

Dimessions in cm

L. 70 D. 55  H 22

Dimessions in cm

L. 140 D. 55

A. Washbasin with sliding drawer on top

Lavabo con cassetto scorrevole sul piano

B. Washbasin with container

Lavabo con contenitore

Dimessions in cm

L. 140 D. 55  H. 22

Dimessions in cm

L. 140 D. 55  H. 22

DIMENSIONS
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COMPOSITIONS

A

A + C + E

A + 2C

A + F

A + D

A + F

B

B + F

B + 2C

B + C

B + D

B + D + C
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sketch, horizon on wall, mist-o, 2016

HORIZON

Bathroom system called Horizon, designed by mist-o, is made in a natural con-

glomerate of the latest generation, sustainable, high performing and ultraslim. 

The project starts from the concept of just three elements (washbasin, drawers 

and selves), with precious details in metal.

Sistema bagno chiamato Horizon, design mist-o, in agglomerato naturale di ulti-

ma generazione, ecosostenibile, ad alte prestazioni e ultraslim. Parte dal concept 

di tre soli elementi (lavabo, cassetti e mensole), con preziosi inserti in metallo 

trattato, da comporre in micro-architetture domestiche di maxi o mini formato. 
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Washbasin with container

Lavabo con vano a giorno

Drawer and container

Cassetto e vano a giorno

Dimessions in cm

L. 150 D. 55  H. 22

Dimessions in cm

L. 150 D. 55  H. 22

DIMENSIONS
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The system that carries off water is hidden and minimal; water drains into a secret 

channel easy to inspect.

Il sistema di scolo dell’acqua è totalmente a scomparsa e ridotto al minimo; l’acqua 

defluisce in un canale nascosto, facilmente ispezionabile.

WATER FLOW

White

Bianco

Dark gray

Grigio scuro

Beige

Beige

Stone

Pietra

Light gray

Grigio chiaro

Black

Nero

The colors chosen for the project are natural, suitable for any architectural envi-

ronment. All the products can be realized with customized finishes on request.

Colori proposti a catalogo. Toni naturali adatti ad ogni contesto architettonico. 

Tutti gli arredi possono essere prodotti con finiture su richiesta.

MATERIAL

3130
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